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AVVISO PUBBLICO  

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO INTERNAZIONALE ECI 2 

SALONE INTERNAZIONALE DELLE VACANZE DI LUGANO (SVIZZERA) 

31 OTTOBRE - 02 NOVEMBRE - MISURA 421 

SERVIZI DI ANIMAZIONE 

 

Premesso che: 

il G.A.L. Cilento Regeneratio opera in esecuzione del mandato ricevuto, con convenzione, dalla 

partnership di progetto composta dai GAL Colline Joniche, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di 

Leuca, Piana del Tavoliere, Terre di Murgia, Terra dei trulli e del Barsento, Cilento, Terre Aquilane, East 

Peak Innovation Partnership, Leader Lappland ed ECI GEIE ECN per la realizzazione del progetto di 

cooperazione transnazionale “European Country Inn2” – Misura 421; 

considerato che 

- nell’ambito del succitato Progetto sono previste azioni volte alla promozione dei prodotti e 

dell’enogastronomia dei territori rurali di Puglia, Abruzzo, Campania, Svezia e Inghilterra; 

- nell’ambito del succitato Progetto si intende, tra l’altro: 

- attivare campagne promozionali a favore dei territori rurali nelle principali capitali europee; 

- supportare il marketing turistico dei territori rurali con idonee azioni e campagne educational, 

pubblicitarie, convegnistiche, culturali, etc; 

- partecipare a Fiere del settore enogastronomico e turistico; 

- favorire l’attivazione di sistemi di circolazione delle offerte turistiche (pacchetti) in Europa 

tutto ciò premesso e considerato, il G.A.L. Cilento Regeneratio srl 

pubblica il presente avviso per raccogliere preventivi di spesa finalizzati alla partecipazione all’evento 

internazionale del progetto ECI denominato “SALONE INTERNAZIONALE DELLE VACANZE 

DI LUGANO”. 
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Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso intende favorire la partecipazione di soggetti, ovvero professionisti singoli e/o 

aggregazioni, enti, istituzioni e società, preferibilmente presenti nell’area dei GAL:  Meridaunia, Capo di 

Santa Maria Di Leuca, Colline Joniche, Daunofantino, Piana del Tavoliere, Terra Dei Trulli e del 

Barsento, Terre Di Murgia, Cilento Regeneratio, Terre Aquilane, Leader Lappland e East Peak 

Innovation, per l’attività di animazione nell’ambito all’evento internazionale del progetto ECI che si 

svolgerà nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2014 a Lugano (Svizzera). L’obiettivo è quello di 

promuovere le eccellenze enogastronomiche dell’area GAL, sia in ambito nazionale che all’estero. 

Con il presente avviso saranno selezionati: 

a) due cuochi che dovranno occuparsi della gestione e preparazione di 9 momenti di degustazione 
(3 colazioni contadine, 3 brunch contadini, 3 aperitivi contadini) e di 3 laboratori 
enogastronomici. Si specifica che le specialità enogastronomiche da preparare dovranno essere 
tipiche dei territori di riferimento dei GAL presenti nella partnership;  

b) due artisti, ovvero due gruppi musicali, specializzati in musica tipica dei territori dei gal 
partecipanti all'evento che dovranno presentare 4 momenti di spettacolo e 2 laboratori su 
musica/danza popolare. 

 
Il GAL corrisponderà per singolo professionista, ovvero per gruppo nel caso di complesso musicale, i 
compensi di seguito riportati, si specifica che gli importi devono intendersi al lordo dei contributi 
previdenziali ed oneri fiscali ed al netto di eventuale IVA se dovuta: 
 
Tipologia Compenso  
Cuoco € 3.000,00 
Artista  €3.500,00 
  
 
Si evidenzia, altresì, che tutte le spese relative alla logistica, nonché all’acquisto di materie prime, sono da 
ritenersi ad esclusivo carico dei professionisti incaricati non essendo previsto alcun rimborso spesa oltre 
al compenso di cui sopra. 
Art. 2 – Destinatari 

Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle azioni da implementare in base al progetto sopra 

richiamato soggetti, ovvero professionisti singoli e/o aggregazioni, enti, istituzioni e società. 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione 

Per partecipare al presente avviso è necessario far pervenire al GAL Cilento Regeneratio srl in busta 

chiusa il curriculum vitae dell’offerente, la presentazione della proposta operativa ed un offerta 

economica, entro ed inderogabilmente il giorno 14/10/2014, al seguente indirizzo G.A.L. Cilento 

Regeneratio srl, C.so Umberto I, 84050, Magliano Vetere (SA). 
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L’eventuale aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006, comma 11 ultimo capoverso. Il GAL si riserva altresì la facoltà a proprio insindacabile 
giudizio di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  
 
Il prestatore sarà individuato, ad insindacabile giudizio dal Responsabile del procedimento, tenendo 
conto dei seguenti criteri (in ordine di priorità):  
 
1. esperienza certificata tramite curriculum vitae nell’ambito del servizio di cui trattasi;  

2. dettaglio della proposta operativa;  

3. ribasso sul prezzo a base d’asta.  
 

Il Responsabile del procedimento, nel rispetto del principio della parità di trattamento, potrà chiedere ai 

concorrenti di produrre documenti supplementari, di fornire chiarimenti, anche attraverso colloqui, 

riguardo ai documenti presentati. I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile di procedimento è l’avv. Luca Cerretani – Coordinatore del 

GAL Cilento Regeneratio srl, tel. 0974/992332, email: l.cerretani@cilentoregeneratio.com. 

Magliano Vetere, 07 ottobre 2014 

                                                                                                                                                          Il 

RUP 

F.to Avv. Luca Cerretani 

 


